
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

PREMESSO CHE 

 

la mattina del 13 settembre la Direzione dell'Alpitour ha comunicato alle Organizzazioni 

Sindacali e agli Enti Locali di riferimento la chiusura della sede di Cuneo e il trasferimento dei 

300 lavoratori a Torino; 
 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

− la decisione è stata presa senza alcun confronto preventivo con i lavoratori e con le forze 

sindacali adducendo come motivazione un miglioramento dell’efficacia dell’attività 

aziendale, quando è chiaro invece che il trasferimento comporterà una perdita di capitale 

umano; 

− molti dei dipendenti coinvolti sono donne, alcune anche in part-time e che quindi il 

trasferimento a Torino si trasformerà per loro nell’impossibilità di continuare il loro rapporto 

di lavoro con l’Azienda; 

− non esistono ragioni per un trasferimento al fine di migliorare la stabilità dell’azienda dal 

momento che gli ultimi dati riportati da “TTG Italia” segnalano un aumento del fatturato nel 

primo semestre 2011 al rialzo dell'1,7%, per un totale di 368,5 milioni, nonostante le 

difficoltà generate dalla crisi del Nord Africa; 
 

 

CONSIDERATO CHE 

 

− l'Alpitour è un'azienda nata sul territorio cuneese che ha acquisito prestigio grazie al lavoro ed 

alla professionalità di tante e tanti lavoratori cuneesi, e che questa decisione rappresenta la 

perdita di 300 posti di lavoro in città senza considerare l'indotto che intorno all'azienda 

lavora; 

− le amministrazioni Comunali cittadine si sono, nel corso degli anni, adoperate affinché 

l'Alpitour mantenesse la propria sede nel capoluogo cuneese; 
 

 

ESPRIME 

 

grave preoccupazione  per questa decisione di delocalizzare un'importante azienda cittadina e  per 

le conseguenti ricadute occupazionali ed economiche sulla città, in un momento di crisi 

economica; 
  

 

RICHIEDE CHE 

 

− il Sindaco e la Giunta comunale si facciano promotori dell’apertura di un ampio confronto 

sulla questione che coinvolga tutte le forze sociali e che si adoperino affinché vengano 

intraprese tutte le iniziative possibili per scongiurare questo trasferimento, a salvaguardia 

dell’occupazione; 

− il presente Ordine del Giorno venga trasmesso alla Direzione aziendale dell'Alpitour, ai 

Consiglieri Provinciali e Regionali. 

 


